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CIRCOLARE N. 12 

Al Collegio dei Docenti  
                                                                                                         e p.c.           Al Consiglio D’Istituto 

                               Al D.s.g.a. 
           Al Personale amministrativo  

All’albo della scuola 
 
 
Oggetto: Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico per le attività della scuola-integrazione 
annuale al PTOF per l’a.s. 2022/23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. n°241/90 VISTA la L. n°59/97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  
VISTA la L. n.°107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;  
VISTA la legge 107/2015, in particolare il comma 14 relativo all’insegnamento alternativo 
all’IRC;  
VISTA la L. n°53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione;  
VISTO il Decreto Ministeriale 35 del 22/06/2020, "Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92”; 
 VISTO il Piano del Ministero dell’Istruzione n.19479 del 16/07/2020, "Piano per la formazione dei 
docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative”;  
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/23-2024/25; 
Vista la Legge 234/2021 che ha introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nelle classi 
quinte della scuola primaria per l’a.s 2022/23 e nelle classi quarte della scuola Primaria per l’a.s. 
2023/24 

PREMESSO 
 che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente scolastico nella L 

107/2015; 

 che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa gli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  

 che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

scolastico;  

 il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 

nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio; 

  il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre  

  che il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  
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  che esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con i limiti 

di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;  

  che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola 

 
TENUTO CONTO 

Della necessità di aggiornamento annuale dell’offerta formativa del PTOF elaborato dal Collegio 
docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto riguardo ai seguenti aspetti: 

- piano delle attività didattiche a.s. 2002/23 

- estensione dell’insegnamento  di educazione civica, disciplina trasversale, alle docenti 

di IRC di ogni ordine di scuola 

- aggiornamento del curricolo d’Istituto ( progettualità, insegnamento educazione 

motoria classi quinte della scuola primaria ) 

- progetti curricolari ed extracurricolari per l’a.s. 2022/23 

- formazione del personale per l’a.s. 2022/23 

- aggiornamento dell’organigramma con l’inclusione delle nomine annuali di FFSS., 

referenti di plesso, referenti di gruppi di lavoro, componenti delle Commissioni, Team 

digitale e animatore digitale 

DEFINISCE 
 

I seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il Collegio dei decenti dovrà procedere 
all’integrazione del Piano triennale dell’offerta formativa d’Istituto per l’a.s. 2022/23. 
In considerazione delle notevoli ripercussioni registrate sugli apprendimenti a causa delle misure 
che si sono rese necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19 e per gestire i casi di 
positività tra gli studenti, si dovrà garantire agli alunni il pieno esercizio del diritto allo studio e al 
successo formativo attraverso la piena realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. L’integrazione del PTOF si rende 
necessario a partire dall’a.s. 2022/23  
Per le classi quinte della scuola primaria e , dall’a.s. 2023/24 per le classi quarte e quinte della 
scuola primaria, in considerazione dell’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione motoria 
affidato ad un docente specialista, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, per un numero di 2 
ore settimanali, al fine di ridefinire , per queste classi il monte ore settimanale attribuito a ciascuna 
disciplina del curricolo 
Per la realizzazione della progettualità d’Istituto, curricolare ed extracurricolare.  
Per rispondere  a queste finalità, il Collegio dei docenti, unitamente agli obiettivi di apprendimento e ai criteri 
di valutazione propri, dovrà tempestivamente definire: 
 

a) ai fini dell’integrazione dei contenuti e delle attività delle Programmazioni didattiche 

nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione: 

 adattamento dell’orario curricolare con l’introduzione e/o rimodulazione del monte ore 

attribuito alle discipline del curricolo nelle classi quinte della primaria a partire dall’a.s. 

2022/23 nelle classi quinte e a partire dall’a.s. 2023/24 per le classi quarte della scuola 

Primaria; 

 Integrazione di contenuti e metodologie individuazione dei criteri e delle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per l’insegnamento della disciplina scienze motorie nella classe 

quinta della scuola Primaria e, dall’a.s. 2023/2024 nelle classi IV e V della scuola primaria; 

 
 estensione dell’insegnamento  di educazione civica, disciplina trasversale, alle docenti di 

IRC di ogni ordine di scuola. 

 



b) Ai fini dell’implementazione di comportamenti responsabili degli alunni nell’utilizzo 

degli spazi interni ed esterni della scuola, nell’attività didattica in classe e 

nell’interazione con i pari e con gli adulti appartenenti alla comunità scolastica, anche 

tenuto conto delle indicazioni presenti nelle Indicazioni strategiche per il contenimento 

dell’infezione da SARS-COV2 negli ambienti scolastici del Ministero della Salute e nella nota 

MI n. 1998 del 19 agosto 2022: 

 adeguamento del protocollo di sicurezza per l’a.s. 2022/23 per il contenimento del Covid sars 

2 alle direttive del Ministero ( vademecum Covid-19 del 28 agosto 2022); 

 Regolamentazione della didattica a distanza;  

 Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 

di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio.  

 
c) Ai fini della realizzazione della progettualità, curricolare ed extracurricolare, d’Istituto 

per l’a.s. 2022/23 si indicano le seguenti priorità:  

 Lotta alla dispersione 

 Promozione delle eccellenze (anche gli alunni particolarmente competenti hanno Bisogni 

Educativi Speciali) 

 Potenziamento delle competenze digitali 

 Contrasto ai fenomeni di devianza giovanile. 

d) Aggiornamento del piano di formazione annuale del personale docente e personale 

ATA 

 

Confidando sulla fattiva e indiscussa collaborazione le presenti direttive vengono rimesse, come 
per legge, al Collegio dei docenti per gli adempimenti consequenziali. 
Il Collegio dei docenti, tenendo conto del presente atto di indirizzo e avvalendosi dei lavori 
preparatori della Funzione strumentale PTOF E dell’apposita commissione, è chiamato ad integrare 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il mese di ottobre 2022. Lo stesso dovrà essere  
approvato dal Consiglio d’Istituto entro il 7 gennaio 2023. 
Il presente Atto, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato 
sul sito web della scuola. 

 
 
 

                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                  Prof.ssa Anna Bonarrigo  

                                                                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                        D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

                                                                                      il documento cartaceo e la firma autografa. 
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